
DOCU -MENTl 

S P ·E T T A N T I A P R I N C -I P I ESTENSI 

Come si è detto nell'Introduzione, l'ordinamento . dato dal Loschi ali' Archivio 
Segreto nel Sec. XVIII considerava questa serie come facente corpo unko colle 
due precedenti sotto il titolo comune di (( Principi tutti e principesse della Casa »· 

La raccolta sistematica dei documenti, dovette essere per gran parte opera 
dello stesso Loschi, aveva tuttavia una base già costituita, specie per quanto ri-
guarda i principi regnanti, negli avanzi dell'antico ordinamento del sec. XVI, 
basato interamente appunto sul criterio della suddivisione per principi. Per que-
sto alcuni dei seguenti recapiti non riguardano soltanto le persone dei singoli 
membri della famiglia, ma altresì determinate questioni, talora di vasta portata, con 
essi collegate. La raccolta fu poi ampiamente rimaneggiata in tempi più recenti. 

Quasi tutte le suddivisioni, tanto quelle maggiori contrassegnate dal numero 
a margine quanto quelle minori contrassegnate, quando ci sono, dai capi-rovesci, 
sono state realizzate, anche sulle carte, nel corso della presente inventariazione. 

A seconda della natura dei documenti e della struttura dei diversi raggrup-
pamenti, alcuni dei quali sono delle vere e proprie miscellanee, si è proceduto 
di volta in volta alla specificazione degli atti singoli o alla semplice descrizione 
di un dato gruppo di recapiti. Nel primo caso la data (riferita comunque all'ori-
ginale) è stata posta subito dopo la specificazione dell'atto, nel secondo caso si 
sono invece indicati i limiti di data col solito sistema. 

RAMO DUCAl .. E 

a) Principi regnanti (orci. cronologico). 

Azzo VI di Azzo V. 

324 Suo testamento nuncupativo, 1212 noyenibre 18 (not. Adesto): 
originale - p. I membr. 

» Dichiarazione da lui fatta in merito alla dote portatagli dalla 
sua terza moglie Alisia di Rinaldo principe di Antiochia, 1204 
febbraio 2: copia del sec. XVII - p. 1 cart. 
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Azzo VII NOVELLO di Azzo VI. 
324 Suo testamento nuncupativo, 1264 febbraio 13 (not. Pietrobuono 

Vitali): rog. originale, due copie aut. rispett. del 1312 e del 
1316 ed una sempl. del sec. XVII; vi è unito l'originale di 
una dichiarazione suplettiva dello stesso not. recante la data 
medesima del testamento - p. 3 membr. e 1 fase. cart. 

0BIZZO II di Rinaldo di Azzo VII Novello. 

>> Suo testamento, 1292 giugno 28 (not. Giovanni Dolcetti): copia 
aut. del 1301 con unita una copia pure aut. del sec. XVII -
l quaderno membr. di cc. 8, di cui 3 in bianco, e 1 fase. cart. 

Azzo VIIl di Obizzo II. 
)) Suo testamento, 1308 gennaio 24 (not. Galvano « de Sarzana >>): 

copia aut. del 1485 cogli originali di quattro codicilli datati 
1308 gennaio 24 e gennaio 30; vi si aggiungono una copia 
aut. di uno dei codicilli ed altri due frammenti - p. 3 membr. 
e 4 cart. 

ALnoBRANDINO II di Obizzo II. 
l> Strumento di procura di Aldobrandino II in persona di un tal 

Bonomo di Lendinara, sec. XIV 1° quarto: originale 
p. 1 oart. 

NICOLÒ I ·di Aldobrandino Il. 
» Disposizione testamentaria con cui Nicolò I istituisce erede il 

fratello Obizzo quale tutore del figlio Rinaldo, 1344 aprile 29 
(not. « Cato de Lendenaria >)) : originale - p. 1 membr. 

ALnoBRANDINO III di Obizzo III. 
» Suo testamento nuncupativo, 1361 novembre 2 (not. Riccobuono 

Mazzoni): originale - p. 1 membr. 

. . 
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324 Due decreti da lui emanati, l'uno in favore del fratello nat. Gio· 
vanni, l'altro in favore della comunità di Brigantino, in data 
i·ispett. 1355 maggio 9 e 1359 gennaio 9 : copia aut. attribui-
bile al sec. XVII - p. 1 e art. 

NICOLÒ II di Obizzo III. 

:o Due minute, una di un decreto da lui .emanato, l'.altra di uno 
strumento notarile di cui sono attori lui e il fratello AlhE.,rto, 
in data rispett. 1381 settembre 1 e 1385 .luglio 22 - p. 2 cart. 

ALBERTO di Obizzo III. 

:o Atto del suo matrimonio con Isotta Alberesani e della conse-
guente legittimazione del figlio Nicolò (fllt. Nicolò III), 1393 
luglio 7: originale, con quattro copie sempl. dei sec. XVI e 
XVII - p. 1 membr. e 4 cart. 

N1coLÒ III di Alberto. 

» Nota di beni e compravendite che parzialmente lo riguarda, 
1329 agosto 6 - p. 1 cart. 

» Lettera patente del Governo di Siena relativa a un viaggio da 
lui progettato nel territorio della repubblica, 1432 febbraio 24: 
originale - p. 1 cart. 

l> Suo testamento nuncupativo pubhlic.ato a Milano in data 1441 
dice111bre 26: due esemplari originali (stesi, l'uno dal not. 
Giovanni Brutturi e l'altro dal not. Lodovico Casella, su ro-
gito del not. e segretario Uguccione cc de Abbazia))) -
p. 2 membr. 

LEONELLO di Nicolò III. 

Contratto di matrimonio relativo alle future nozze tra il mar-
chese Leonello e Maria d'Aragona, 1443 aprile 1: originale. 
- p. 1 membr. 

I 

\ 
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BoRso di Nicolò III. 
324 Proposte, indicazioni e notizie intorno a candidati agli uffici di 

Podestà, Capitano ecc. del dominio estense - I quaderne.tto 
oart. risalente ai tempi del governo di Borso. 

>) Lettere di Marcantonio Garardi ( ?) e G. Antenore Scalabrini 
relative all'esumazione dei suoi rest.i - 1754 maggio 4 .. lu-
glio 10 - p. 4. 

ERCOLE I di Nicolò III. 
» Documenti relativi al suo matrimonio con Eleonora d'Aragona: 

Contratto di matrimonio stipulato tra Ercole e Ferdinando I 
d'Aragona, Napoli 1472 novembre 1: due esemplari origi· 
nali - p. 2. membr. uno dei quali munito di sig. pend. 

Decreto con cui Ercole delega il fratello Sigismondo e con· 
trarre il matrimonio in qualità di suo procuratore, 1473 
aprile 25: originale - p. 1 membr. 

Atto di matrimonio, 1473 maggio 16: due esemplari originali 
- p. 2 membr. 

Strumento dotale, 1473 maggio 16: due esemplari originali -
p. 2 membr. 

Una minuta di atto notarile e due memorie attinenti ai gio· 
ielli portati in dote da Eleonora ed ai preparativi per i fe-
steggiamenti de.Ue nozze in Ferrara - 1473 - p. 3 cart. 

» Suo testamento, 1504 luglio 1 (steso dal not. Antonio Gillini 
su rogito del not. e segretario Lodovico Bonomelli): originale 
- 1 quaderno rilegato in pelle lavorata ai piccoli ferri com-
posto di cc. 10 membr. di cui la prima miniata e le ultime 1 
non scritte. 

Vi sono unite alcune copie sempl., integre e parziali, coeve 
e del sec. XVII - p. 5 cart. 

)) Lettere a lui, chirografi suoi e recapiti vari - ( ... ) 1484 feb-
braio 11 - 1505 gennaio 25 ( ... ) - p. 5 carl. 

ALFONSO I di Ercole I. 
325 Documenti riguardanti il suo matrimonio con Anna Maria Sforza: 

Ratifica del contratto di matrimonio da parte di Ercole I, 
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1477 luglio 21; strumento dotale sottoscritto da Lodovico 
Sforza in ne>me del nipote ·Gian Galeazzo Maria, 1491 gen-
naio 29 (un quaderno di cc. 12); obbligazione fatta da 
·Gian Galeazzo Maria sempre in materia di dote, 1491 gen-
naio 29: originali - p. 3 membr. 

Copie semplici, coeve o più tarde, del contratto. di matrimonio 
(1477 maggio 20}, di capitoli inerenti ad esso ed alle ulte-
riori convenzioni dotali e degli originali sommenzionati; 
minute della ratifica di Ercole I alle convenzioni dotali e di 
una rinµncia di Anna Maria Sforza in favore del fratello; 
altre carte relative al matrimonio ed festeggiamenti delle 
nozze - 1477-1491 - p. 20 cart. 

325 Suo primo testamento, 1533 aprile 8, con codicilli 1533 febbraio 8 
e marzo 15 (not. B. Saracco): originale. Suo secondo testa-
mento, Ferrara 1533 agasto 29, e codicilli 1533 settembre 16 
(stesso not.): duplici originali' - 3 quaderni membr. di cc. 30 
ciascuno e 2 fase. pure membr. di cc. 4 ciascuno. 

Vi sono unite due copie aut. e numerose copie sempl. del 
secondo testamento e dei codicilli, con estratti, sunti e copie 
parziali dei medesimi, il tutto presumibilmente del sec. XVII 
- p. 31 cart. 

326 Documenti relativi a crediti e servizi da lui elargiti alla Corte 
di Francia: sette originali della Tesoreria del Re Cristianis-
simo e undici copie sempl. o aut. di atti diversi - 1516 giu-
gno 26 - 1531 marzo 27 - p. 2 menihr., di cui uno munito di 
sig. pend., e 11 cart. 

>) Documenti relativi all'acquisto delle viscontee di Caen, Falaise 
e Baieux in Normandia da lui avute a titolo di rimborso di 
un prestito concesso alla Corte di Franciia: 
Decreto di Luisa « regina madre » di Francia, 1524 dicembre 6: 

originale - p. 1 membr. 
Rogito di alienazione, 1528 marzo 22: originale. e copia aut. 

coeva, - 2 quaderni membr. rispett. di cc. 62 num. e 44. 
Decreto di ratifica del contratto di alienazione da parte di 

Francesco I re di Francia, con altri tre decreti del medesimo 
e della sua tesoreria allo stesso relath-i: originali - 1528 
settembre - p. 3 membr. di cui uno munito di sig. pend. 

Copia aut. coeva dei principali atti relativi all 'ialienazione, 
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con unita la traduzione italiana di epoca posteriore l 
quaderno membr. di cc. scr. 11 ed 1 cart. 

Atti relativi ad un processo tenutosi dinnanzi ad un commis-
sario regio in merito al possesso delle suddette viscontee -
1528 - 1 quaderno membr. di cc. 30 con allegati. 

De-creto di Francesco I re di Francia in data 1531 febbraio 17 
(originale e copia sempl.) ed altri documenti riguardanti 
lo stesso argomento - 1529-1532 - p. 2 membr. e 
5 cart. 

326 Documenti diversi che lo riguardano, in originale e in copia, tra 
cui gli originali di due atti di Lodovico Sforza duca di Milano 
in merito alla dote della defunta nipote Anna Maria prima mo-
glie di Alfonso I - ( ... ) 1495 novembre 4 - 1521 giugno 28 
( ... ) - p. 2 membr. e 22 cart. tra fase. e carte se. 

ERCOLE Il di Alfonso I. 

327 Lettere e documen6 diversi a lui attinenti, o ritenuti tali, in ori-
ginale in copia ed in minuta. Vi figura l'originale di un breve 
di Paolo III a Francesco I re di Francia {154 7 febbraio 23) 
- ( ... ) 1522 agosto 26 - 1559 ..... ( ... ) - p. 1 membr. e 
30 cart. tra fase. e e.arte se. 

>> Documenti relativi al progettato matrimonio tra lui e Marghe-
rita d'Austria figlia di Carlo V imperatore: atto di 
Granada 1526 ottobre 9; strumento dotale, Gaeta 1526 dicem-
bre 20: originali - p. 2 m embr. 

>> Documenti relativi al suo matrimonio con Renata di Francia:-
Decreto con cui Francesco I re di Francia nomina un suo pro-

curatore per: le trattative di matrimonio, 1527 gennaio 29: 
originale - p. 1 membr. munito di sig. pend. 

Copia sempl. coeva di vari atti attinenti al matrimonio ed alle 
relative convenzioni - 1527 gennaio 28 - 1528 agosto 21 -
l fase. cart. 

» Documenti relativi alla carica da lui assunta di Luogotenente in 
Italia del re di Fr:ancia e di Capitano Generale dell'esercito 
della Lega San;ta conclusa tra il Pontefice Paolo IV ed En-
rico Il re di Francia: copie di alcuni brevi di Paolo IV; 
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riceivute, specchi di spese per il mantenimento dell'esercito e 
mandati di pagamento spediti dalla Tesoreria del Re Cristia-
nissimo; istruzioni e. informazioni varie - 1556 . . . . . . 1558 
maggio 14 - p. 60 membr., per lo più allegati, e 50 cart. 
tra fase. e carte. se • 

.328 Diploma e decreto di Francesco I re di Fr.ancia, in data rispett. 
1528 giugno . . . e· 1528 ottobre 12, coi quali si concede ad 
Ercole la cittadinanza Francese e il diritto di possedere beni 
in Francia; mandato di procura di Ercole e di Renata di 
Francia in persona di Enea Pio per. l'accettazione del diploma 
suddetto, 1528 luglio 26: originali - p. 3 membr. di cui due 
muniti di sig. pend. 

)) Diploma di Francesco I re di Francia con cui si erige a ducato 
la contea di Chartres, 1528 giugno ... : originale - p. 1 
membr. munito di sig. pend. 

)) Decreto di cessione ad Ercole d'Este da parte di Franeesco I re 
di Francia del1a castellania di Montargis e della contea di 
Gisors, 1528 settembre ..... : originale - p. 1 membr. 

)) Due mandati di procura di Ercole e di Renata di Francia in per-
sona di Enea Pio per l'accettazione dell'investitura del ducato 
di Chatres e dei domini di Montargis e di Gisors, in data 
rispett. 1528 luglio 26 e seuembre 23: originali - p. 2 membr. 

Vi si uniscono copie semplici, coeve o più tarde, di decreti 
di Francesco I re di Francia concernenti lo stesso argomento 
- p. 7 cart. tra fase. e carte se. 

» Documenti coneernenti i beni da lui posseduti in Francia, la 
loro amministrazione e i titoli a lui spettanti in conseguenza 
del loro possesso: soprattutto copie, con qualche originale e 
con qrnalche minuta di istruzioni all'ambasciatore Giulio Alva-
rotti. Vi si notano gli originali della vendita da lui fatta del 
titolo di Visconte di Falaise e del decreto di ratifica della me-
desima da parte di Enrico II re di Francia (1557: maggio 21) -
1549-1559 ( .... ) - p. 5 membr. di cui uno munito di sig. pend. 
e 47 cart. 

329 Documenti relativi a prestiti di denaro da lui accordati alla Corte 
di Francia: 
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Atti vari, ricevute, obbligazioni e quietanze, con gli originali 
di due chirografi di Enrico II re di Francia - 1549 - 1559 
- p. 10 membr. e 12· cart. 

Due registri di conti intitolati entrambi « Cayer del credito di 
Sua Eccellenza col Re Christianissimo ecc. » - 1556 - 1558 
- 2 voli. cart. 

329 Suo testamento, 1558 marzo 23 (not. Battista Saracco): quattro 
copie aut. dei sec. XVI e XVII e numerose copie sempl. non-
ché estratti parziali, con unita una nota di beni immobili fa-
centi parte dell'eredità - p. 21 cart. tra fase. e carte se. 

ALFONSO II di Ercole II. 

330 Documenti relativi al suo matrimonio con Lucrezia de' Medici: 
Contratto di matrimonio e strumento dotale, in data rispett. 

1558 aprile 13 e giugno 19: originali - 2 quaderni memhr. 
di compi. cc. 15. 

Consegna a Lucrezia di gioielli inviatile dal suocero: strum .. 
originale in data 1558 luglio 4 - p. 1 cart. 

«Ragionamento proposto per il Pagano sopra il maritar 
- ..... - 1 fase. cart. 

>> Documenti relativi al suo matrimonio con Barbara d'Austria: 
Mandato di procura in persona del conte Ippolito Turchi per 

condurre le trattative del suo matrimonio con Giovanna 
d'Austria, in cambio della quale dovè poi accontentarsi della 
sorella Barbara, 1564 gennaio 22: originale. - p. 1 membr. 

Strumento dotale, 1564 ottobre 16: originale, accompagnato 
da vari duplicati ed estratti - 1 quaderno e 8 fase. cart. 

Ratifica delle convenzioni dotali da parte di Il e ri-
nuncia di Barbara a favore dei fratelli, in data rispett. 1565 
dicembre 5 e 7: copie aut. e sempl. - p. 7 cart. 

» Documenti relativi al suo matrimonio con Margherita Gonzaga: 
Promessa di dote, 1579 gennaio 5: strum. originale, con ag-

giunti un duplicato incompleto e due copie sempl. - 2· qua-
derni memhr. e 2 cart. 

Breve di dispensa di Gregorio XIII, 1579 gennaio 5: 
- p. 1 memhr. 
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Rinuncia di Margherita Gonzaga a favore dei genitori, 1579 
febbraio 23: copia aut. con allegati - p. 5 cart. 

Donazione di Alfonso II a Margherita Gonzaga in occasione 
delle nozze, 1579 marzo 2: copie sempl. - p. 4 cart. 

Inventario di gioielli e vesti di Margherita Gonzaga 
- 1 volumetto cart. 

330 Registri riguardanti i suoi affari in Francia: 

. . . .. 

Registro di tutti i crediti di Alfonso Il con la Corte di Francia 
--. 1556 - 1 vol. cart. 

Copie di scritture francesi relative ai ere.diti suddetti - 1556 
- 1 vol. cart. 

Copie di scritture diverse (istruzioni, pareri, etc.) relative ai 
crediti medesimi e ad altri affari - 1555 - 1564 - 1 regi-
stro 

331 Documenti relativi ai suoi :Dapporti con la Corte di Francia, ai 
crediti con essa, ai beni da lui posseduti in territorio fran-
cese e ad altri diversi affari colà trattati: decreti, patenti e 
soprattutto brevets originali di Enrico II, Francesco Il e 
Carlo IX re di Francia; mandati di procura di Alfonso II per 
i suoi agenti; atti del Consiglio privato del re e del Consiglio 
istituito a Parigi da Alfonso II; proteste e petizioni al re; 
prospetti e bilanci; ricevute, quietanze e mandati della Teso-
reria del Re Cristianissimo; obbligazioni e promesse; rela-
zioni di amministratori dei possessi estensi in Normandia; 
istruzioni, memoriali, lettere; pareri e consultazioni; que-
stione col duca di Guisa; appannaggi di Renata di Francia 
sua madre; minute copie e traduzioni dei brevets suddetti 
- ( ... ) 1552 - 1588 ( ... ) - p. 22 membr., di cui uno munito 
di sig. pend., e 119 cart. tra fase. e carte se. 

332 Documenti re] ativi alla divergenza insorta tra lui e il fratello 
card. Luigi per l'eredità del card. Ippolito1 (2°) loro zio ( v. an-
che buste 405-408): 
Recapiti diversi, tra cui mandati di procura, minute e copie 

di lettere e di lodi pronunciati; testo in varie redazioni del 
compromesso negoziato da Giacomo Buoncompagni signore 
di Vignola, quando ancora la questione era pendente presso 
il Consiglio di Segnatura di Ferrara e la Sacra Rota di 
Roma - 1573 - 1579 - p. 2 membr. e 41 cart. tra fase. e 
carte se. 
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cc Liber actorum Romae in causa compromissoria coram excel-
lentissimo domino Iacopo Buoncompagno duce Sorae inter 
serenissimum dominum ducem e.t re-i-erendissimum dominum 
Cardinalem Estensem eius fratrem », 1579 - 1 vol. cart. 

332 Documenti diversi riguardanti l'eredità del card. Luigi suo fra-
tello: 
Recapiti vari con particolare referime-nto alla clausol,a secondo 

la quale l'eredità medesima doveva passare per fidecom-
messo a Cesare di Alfonso marchese di Montecchio (fut. 
duca) - 1586 - 1587 - p. 1 membr. e 11 cart. 

cc Compendio dell'entrata che la felice memoria di nions. ill. 
et rev.mo d'Este haveva in Francia>> - 1588 dicembre 
1 registro cart. 

Minuta di accordo stipulato con la sorella Anna duchessa di 
Nemours peT l'eredità dei beni e diritti posseduti in Francia 
dal card. Luigi - 1589 giugno 8 - 1 fase. cart. 

)> Documenti riguardanti il suo viaggio in Ungheria nell'anno 1566 
e la sua partecipazione alla guerra contro il Turco: 
Memorie diverse, relazioni sui particolari del viaggio, elenchi 

di componenti il seguito con inventari di suppellettili e ve-
stiari, liste di spese e di stipendi, ecc. - 1565 e 1566 -
p. 20 cart. tra cui due quaderni. 

Passaporto rilasciato dall'imperatore Massimiliano II: origi-
nale - p. 1 cart. 

<<Modi nuo'lJi di combattere contro il Turco inventati dal se-
renissimo Il e proposti dall' A. S. all'imperatore e 
re di Spagna in occasione che fu dichiarato suo Luogotenente 
Generale guerra con il Turco » : copie e minute. di oa r-
teggi e di relazioni, note, promemoria di cose diverse da 
dirsi a S. M. Imperiale - 1566 - p. 24 cart. alcuni riuniti 
in fascicolo. 

» Suo viaggio in Austria e Germania nel 1574: relazioni dei col-
loqui da lui avuti in quell'ocoasione coll'imperatore Massimi-
liano II e promemoria in preparazione dei medesimi - 1574 
marzo - aprile - p. 29 cart. 

» Suo testamento olografo, 1595 luglio 17, e codicilli 1597 otto-
bre 26: cinque copie aut. sottoscritte dal not. Antonio Colorni 
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espressamente rogato a tal uopo dal testatore 1
); tre copie 

aut. del testamento sottoscritte dal not. Bernardo Colletta; 
originale dei codicilli (not. G. B. Cecchini); copie sempl., 
estratti e note. divei;se - p. 1 membr. e 26 cart. 

e Documenti relativi alle divergenze sorte tra lui e la sorella 333 \ 

334 Anna d'Este Savoia, duchessa di Nemours, per l'eredità della 
madTe Renata di Francia: 
Documenti anteriori alla morte di Renata prodotti nel corso 

della causa e riferentisi alla donazione dalla medesima fatta 
alla figlia Anna di tutti i suoi beni e diritti in Francia, 
alle discussioni che ne seguirono innanzi alla Cort.e del Par-
lamento di Parigi ed alla conseguente transazione tra le due 
dame e il Re Cristianissimo - 1568 - 1570 - fase. 11 cart. 
tra cui un sommario. 

Copie e traduzioni di atti diversi concernenti vari aspetti della 
vertenza: mandato di procura di Alfonso II in persona di 
Alessandro Fiaschi, accordi proposti da Anna e non accet-
tati da .A..lfonso, pretese di Anna nei riguardi soprattutto 
della Castellania di Montargis, sentenze della Corte del Par-
lamento di Parigi, rimostranze di Alfonso II, verbali di di-
scussioni, relazioni e pareri del Consiglio di Alfonso II in 
Parigi, consulti e consigli, relazioni e memoriali, lettere -
1575 - 1582 - p. 2 membr. e 62. cart. tra fase. e carte se. 

Copie e traduzioni degli accordi raggiunti tra le due parti con 
recapiti, chiarimenti e carteggi ad essi relativi - 1583 -
1537 - p. 1 membr. e 29 cart. tra fase. e carte se. 

Miscellanea di documenti privi di data: memoriali, avvisi, 
sommari di scritture, copie di deliberazioni del Consiglio di 
Alfonso Il a Parigi e d'altro, note, esposizioni dei termini 
della controversia e consigli legali nel merito ..... 
p. 42 cart. tr.a fase. e carte se. 

( 333: 1568-1582; 334: 1583-1587 e s. d.). 

335 Mandato di procura dell'imperatore Rodolfo II d'Absburgo per 
l'esazione della quota ancora non pagata dei 400.000 scudi 
d'oro a lui promessi da Alfonso II in cambio del rinnovo del-

1) L'originale del testamento, portato con sè in esilio da Ercole III, si trova 
ora nella serie Atti di famiglia, cass. VIII, dell'Archivio Segreto Austro-Estense, 
esso pure presso l'Archivio di Stato di Modena. 

10 
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l'investitura degli stati di Modena ei Reggio, 1595 febbraio 10: 
originale - p. 1 membr. munito di sig. pend. 

Vi sono uniti una copia di un'assoluzione o quietanza da 
parte di Rodolfo II ed altri recapiti relativi allo stesso ne-
gozio - ( ... ) 1596 - p. 6 cart. 

335 Documenti riguardanti negozi e divergenze di Alfonso II con 
la Corte di M1antova: 
Ricevute e conti relativi a prestiti fatti da Alfonso II al duca 

di Mantova ed alla sua Corte - 1581 - 1583 - 1 fase. cart. 
Rogito intitolato ccFinis sene.rissimi domini ducis Mantuae et 

Montisferrati etc. a serenissimo domino duce Ferrariae, Mu-
tinae e.t Regii etc. )) e datato 1582 giugno 28 originale - I 
quadernetto membr. 

« Sospetti e dispiaceri sopra parole fra i duchi di Ferrara e 
Mantova, essendovi relazion,e al Sig. Granduca di Toscana 
fatta dall'nltimo sui fatti passati)): copie di lettere dei due 
duchi al gra'Ilduca di Toscana e recapiti diversi relativi ai 
motivi della discordia - 1588 - 1589 - p. 40 cart. 

» Causa concernente la presa di possesso da parte di Alfonso II 
dell'eredità di Girolamo Pellettonio: copia del testamento, 
sentenza del giudice di mandati di procura - 1573 -
1602 - fase. 4 carL 

» Recapiti diversi che lo riguardano, soprattutto lettere a lui di .. 
rette• - ( ... ) 1557 - 1579 - p. 35 cart. 

CESARE di Alfonso, marchese di Montecchio, di Alfonso I. 

336 Suo testamento, 1624 settembre 20 (rog. dal not. Girolamo Torre 
in data 1625 gennaio 27): sei copie aut. 1

), sei copie sempl., 
estratti, chiose, compendi-inventari dei beni pertinenti all'ere· 
dità - 1624 - 1676 - p. 20 carL. tra quaderni e carte se. 

J> Atto di accettazione e ratifica del suo testamento da parte dei 
figli, 1629 gennaio 23 (rog. B. Loti): originale con tre copie 
sempl. - 4 quadernetti cart. 

1) L'originale del testamento, portato con sè in esilio da Ercole III, si trova 
ora nella serie Atti di famiglia, cass. VIII, dell'Archivio Segreto Austro-Estense, 
esso pure presso l'Archivio di Stato di Modena. 
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337 Recapiti relativi al progettato matrimonio fra lui e madamigella' 
di Vaudemont sorella della regina di Francia - 1581 -
p. 6 cart. 

» Documenti relativi al suo matrimonio con Virginia de' Medici: 
Strumento dotale, 1583 dicembre 8 (not. Matteo Carlini): tre 

esemplari originali, due copie aut. ed una sempl. con tra-
duzione - fase. 6 cart. 

Carteggi in copia di don Alfonso padre di Cesare col gran-
duca di Toscana, col duca Alfonso II e col card. Luigi, 
istruzioni, relazioni ed altri recapiti relativi alle trattative 
di matrimonio - 1583 - 1585 - p. 16 cart. 

Documenti relativi alla vertenza insorta tar lui e il card. Pietro 
Aldobrandini, Legato di Ferrara, per l'eredità lasciata a questo 
ultimo da Lucrezia di Ercole Il duchessa di Urbino: 
Originali o copie dei seguenti atti: protesta di Lucrezia contro 

la rinuncia ai beni paterni estortale dal fratello Alfonso II; 
cessione di Anna d'Este duchessa di Nemours al card. 
Aldobrandini dei suoi evenluali diritti sull'eredità; primo 
compromesso tra Cesare e il cardinale; sentenza del card. 
0Ltavio Bandini costituito arbitro della contesa; mandato 
di procura del cardinale in persona di Lorenzo Bernardini; 
accordo definitivo tr.a Cesare e il cardinale con nota dei 
beni facenti parte dell'eredità; strumenti di ratificazione 
dell'accordo suddetto - 1569 - 1602. - p. 16 cart. tra fase. 
e carte se. 

Carteggi dei segretari ducali G. B. Laderchi e Attilio Ruggeri, 
copie e minute di atti, istruzioni, pareri, ed altri recapiti 

4 
concernenti la vertenza - 1599 - 1602 - p. 46 cart. 

Documenti relativi all'eredità del card. Luigi di Ercole Il, a lui 
spettante per fidecommesso in seguito alla morte di Alfonso II: 
Registri di atti, inventari ed altre scritture concernenti l'ere-

dità - 2 voll. cart. 
Pareri legali e recapiti diversi tra cui una nota di beni -

fine sec. XVI - p. 8 cai,:t. 

>> Scritture e carteggi relativi al cc negozio del Chelli et Homiccioli 
da Reggio con l'eredità del Sig. Cardinale (Alessandro di Al-
fonso I) )) - 1626 - p. 8 e art. 
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C,qmproiµesso tra lui e la matrigna Violante Segni per l'eredità 
di suo pad;re Alfonso marchese di Montecchio: rogito originale 
in data 1588 febbraio 1 - 1 quaderno cart. 

» Recapiti riguardanti certi crediti ed altre1 questioni pendenti col 
Fisco <;li Milano gjà partinenti al card. Ippolito (2°) - 1589 -
1607 - p. 9 cart. tna cui un volumetto a stampa. 

» di documenti e carteggi vari a lui spettanti, rela-
tivi per lo più a questioni di amministrazione di beni: car-
teggio degli amministratori Andrea Mazzarelli e Francesco 
Campi; alienazione di un censo goduto da Cesare nella città 
di Genova; obbligaziOt!le a favore del grandu.ca di Toscana; 
rapporti con la Camera Apostolioa e con ]a Chiesa di Ra-
venna; carte riguardanti i crediti in Francia; differenze 
con Margherita G<>nzaga vedova di Alfonso II, ed altre rela-
zioni con la Corte di Mantova; «Nota di personaggi che sono 
stati a complire et a trauare negotii con S. A. S. cominciando 
a novembre del 1619 »; altre annotazioni varie, promemoria, 
mandati di procura per molteplici affari, lettere a lui dirette, 
atti diversi in originale e in copia, inventari di beni; carte 
riguardanti il suo funerale - 1581 - 1630 - p. 2 memhr. e 
127 cart. tra fase., quaderni e carte se. 

339 ! e Documenti riguardanti le due cause de lui sostenute contro Anna 
340 di Ercole II duchessa di Nemours, una dinnanzi alla Corte 

del Parlamento di Parigi relativa al possesso dei beni e cre-
diti in Francia che gli spettavano per le eredità in lui con-
fluite del card. Luigi e del duca Alfonso I, l'altra dinnanzi 
al tribunale della Rota Romana per certe pretese che la du-
chessa di Nemours avanzava altresì sui beni allodiali del fer-
rarese: 
Scritture diverse concernenti l'una e l'altra causa: sopratutto 

allegazioni, disquisizioni, ragionamenti e pareri a pro del-
1 'una e dell'altra parte; vi sono altresì pochi atti veri e 
propri, copie di sentenze, estratti del registro del Parla-
mento di Parigi, copie di decreti del Re Cristianissimo e di 
lettere sue e. della regina al duca Cesare, un opuscoletto 
a stampa colle ragioni della Rota Romana - 1598 - 1603 
( ... ) - p. 53 cart. tra carte se. e registri talora assai vo-
luminosi. 
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Recapitti diversi attinenti al procPsso dinnanzi al tribunale 
della Rota Romana - ..... - p. 52 cart. tra fase. e carte se. 

Processo dinnanzi al tdbunale della Rota Romana: verbale 
delle udienze mutilo in fine - 1599 marzo 31 - 1602 diceDl· 
bre 6 - vol. cart. legato in perg. di cc. 1614 num. 

(Il processo si trova nella b. 34.0, le altre carte nella b. 339). 

ALFONSO III del duca Cesare (Padre G. Battista dopo l'abdi-
cazione). 

341 Documenti relalivi al suo matrimonio con Isabella di Savoia: 
Strumento dotale, 1608 febbraio 22: originale, una copia aut. 

ed una sempl. - 1 quadernetto membr. e 2 eart. 
Copie di lettere di principi e di segretari, informazioni, pa-

reri ed altri recapiti riguardanti le trattative di matrimonio 
- 1606 - 1608 - p. 23 cart. tra cui un fase. 

)) Suo testamento, 1629 luglio 24 (not. G. Torre): una copia aut. 1) 

e dieci sempl. - 11 quadernetti cart. 

)> Atto di abdicazione in favore del figlio Francesco I, 1629 luglio 
27 (not. G. Torre): originale, minuta e copia aut. - 3 fa-
scicoletti cart. 

)> Annotazioni di caralte·re religioso e abbozzi di prediche ritenute 
di suo pugno - sec. XVII 2° quarto - 1 mazzetto di carte 
sciolte o riunite in fascicoletti. 

» Miscellanea di carte diverse che lo riguardano: ruoli di corti-
giani in occasione di viaggi da lui intrapresi; avvertimenti 
da lui indirizzati al padre Cesare e al figlio Francesco I; 
pareri; scritture riguardanti l'eredità del padre duca Cesare 
e della moglie Isabella di Savoia; promemoria per la cor-
rispondenza; lettere ed altri reca pi ti, alcuni di suo pugno 
- p. 78 cart. tra fase. e carte se. 

1 ) L'originale del testamento, portato con sè in esilio da Ercole III, si trova 
ora nella serie Atti di famiglia, cass. VIII, dell'Archivio Segreto Austro-Estense, 
esso pure presso l'Archivio di Stato di Modena. 
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FRANCESCO I di Alfonso III. 
342· Lettera di Filippo IV re di Spagna con cui si acconsente al pro-

gettato matrimonio tra lui e la pr:incipessa di Venosa, 1620 
novembre 21. 

)) 

343 

)) 

Documenti relativi al suo progettato matrimonio con Anna 
ria Carafa dei principi di Stigliano, contessa di Mandragone 
ed ereditiera ahresì, per parte dell'ava paterna, dei diritti del 
ramo gonzaghesco dei duchi di Sabbioneta: trattative del 
duca Cesare con Filippo IV re di Spagna per ottenere l'as-
senso, con lettere originali, carteggi di ambasciatori, relazioni, 
carte riguardanti crediti con quella Corte ed altro relativo 
sopratutto alla fortezza di Sabbioneta, sulla quale il Re Cat-
tolico manteneva un 'indiretta sovranità; trattative e crediti 
con Luigi Carafa ed Isabella Gonzaga Carafa principi di Sti-
gliano, nonni della promessa sposa; trattative con Scipione 
Gonzaga principe di Bozzolo, a cui gli Estensi si impegnavano 
di restituire la for:tezza di Sabbioneta; obblig.azioni, promesse, 
convenzioni, mandati ed altri innumerevoli strumenti in copia 
e in originale; lettere, allegazioni ed altri recapiti - 1584 -
1629 - p. 163 cart. tra fase. e carte se. 

Documenti relativi al suo matrimonio con Maria Farnese: 
Capitoli del contratto di matrimonio conv-enuti dai procura-

tori Cesare Molza e Fabio Scotti, 1631 gennaio 6: sei copie 
per lo più incomplete e varie. minute in due diverse reda-
zioni, una delle quali molto probabilmente di diata ante-
riore - p. 15 cart. 

St1umento dotale con ratificazione dei capitoli suddetti da 
parte di Maria Farnese e di suo fratello Odoardo duca di 
Parma, 1631 gennaio 16: copia sempl. - 1 quadernetto cart. 

Altri recapiti relativi allo sposalizio, tra cui uno di epoca 
molto più tarda - 1631 - ..... -· p. 6 cart. 

Documenti relativi al suo matrimonio con Vittoria Farnese: 
Breve di dispensa di Innocenzo X, 1647 ottobre 23: origiuale. 
Contratto di matrimonio e capitoli dotali, 1647 ottobre 30: un 

esemplare originale ed una copia sempl. - 2· quadernetti 
cart. 

Lettera a Francesco I di Antonio Cervelli deputato alle tratta-
tive, con recapiti allegati, in data 1647 dicembre 21. 
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Ratificazioni del contratto di matrimonio da parte di Vittoria 
Farnese e di suo nipote Ranuccio II duca di Panna, 1647 
dicembre 24: esemplari oi:iginaili - 2 fase. cart. 

Lettera con cui il vica:r:io generiale della Chiesa di Parma, 
sede episcopale allo;ra vacante, delega il vescovo di Piacenza 
ad intervenire in sua vece alla celebrazione delle nozze, 
1648 febbraio 12: originale. - p. 1 cart. 

Atto di matrimonio, 1648 febbraio 13: :r:og. originale - 1 
quadernetto cart. 

Registro di copie aut. di atti diversi concernenti il pagamento 
della dote -- 1648 marzo - 1 vol. cart. 

343 Documenti relativi al suo matrimonio con Lucrezia Barberini: 
Copie sempl. di strumenti concernenti il contratto di matri-

monio e di diverse redazioni successive delle convenzioni 
dotali - 1654 febbraio 12 - marzo 4 (o 9) - p. 1 cali.'. tra 
:fase., quaderni e carte se. 

Mandato di Francesco I per la celebrazione del matrimonio, 
1654 aprile 10: originale. Vi è unita copia della ratifica-
zione da parte del medesimo di una quietanza per riscos-
sione di una. parte della dote (1654 giugno 15) - p. 2 cart. 

Lettere di diversi a lui dirette; informazioni e considerazioni; 
copie ed estratti di atti e di carteggi; note di scritture e 
di persone; minute ed altri recapiti - 1654 - p. 49 cart. 

344 Documenti riguardanti le eredità paterna e materna: compro-
messo tra lui e i suoi fratelli in merito alle suddette eredità, 
1634 giugno 10: originale e cinq{ie copie seni pi. Minute e 
copie di capitoli pattuiti in ordine al medesimo negozio, con 
altri diversi recapiti - 1634 - p. 26 cart. tra fase. e 
carte se. 

» Suo testamento, 1658 novembre 8: due copie sempl., minuta 
dell'atto, estratti - p. 9 cart. tra quaderni fase. e carte se. 

» Documenti relativi alla carica di comandante delle truppe fran-
cesi in Lombardia, da lui assunta nel maggio 1655, e a quella 
di Luogotenente Generale delle annate francesi in Italia, da 
lui assunta nel gennaio 1656: 
Decreti di Luigi XIV· re di Francia con cui a) si conferiscono 

a Francesco I cariche militari o pieni poteri per trattare 
determin'ati b) si costituiscono altre persone, tra cui 
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il principe Almerico d'Este, sostituti del duca in sua assenza 
o Commissari per certe funzioni riguardanti l'organizzazione 
dell'esercito francese in Italia; numerose ordinanze del me-
desimo relative sopratutto alla smobilitazione di alcune 
unità militari : originali - 1655 maggio 5 - 1658 agosto 
14 - p. 12 membr. di cui 5 muniti di sig. pend. e 3 cart. 
di cui 2· a stampa. 

Ordinanze milita1:i emanate da Francesco I nelle sue funzioni 
di Luogotenente Generale: originali o copie - ( ... ) 1656 
giugno 21 - 1658 giugno 29 ( ... ) - p. 9 cart. di cui due 
a stampa. 

Patto da lui stipulato in nome del Re Cristianissimo oon 
Cado II duca di Mantova: recapiti relativi - 1658 giu-
gno 5 - 9 - p. 4 cart. 

Conti di spese militati, note relative all'organico dell'a1·mata, 
i·uoli del seguito ed altre scritture; una di queste, assai 
voluminosa e posteriore alla sua morte, è del duca di No-
vailles comandante della fanteria - 1655-1658 - p. 11 cart. 

345 Miscellanea di scrittu1:e diverse che lo riguardano: 
Atti concernenti vari negozi di carattere personale o politico 

in originale in copia e in minuta: lettere a lui dirette, tra 
cui una in 01·iginale ed altre in copia dell'imperatore Ferdi-
nando III; lettere sue; rapporti con la famiglia regnante 
di Spagna; carteggi relativi ali' amministrazione di beni; 
relazioni, istruzioni ed altri recapiti - 1629 - 1658 - p. 49 
cart. tria fase. e carte se. 

Ruoli del seguito e liste di equipaggiamenti relativi sopra-
tutto ai molteplici viaggi da lui intrapresi in pace e in 
guerra; note, promemoria, minute di ogni genere; consi-
derazioni di politica; scrittui:e relative al suo funerale 
( ... ) 1628 - 1659 - p. 12·5 .fra fuse. e carte se. 

ALFONSO IV di Francesco I. 

346 Documenti relativi al suo matrimonio con Laura Martinozzi: 
copia di dichiarazione del card. Mazarino zio di Laura; 
relazione del viaggio a Lerici del principe Almerico, fratello 
di Alfonso, per ricevervi la promessa sposa ed accompagnarla 
a Mode.na_; originale dello strumento dotale, con copie sempl. 

b 
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del medesimo; quietanza pei: l'avvenuto pagamento della dote; 
lettere, memorie e conti per la restituzione della dote in 
seguito alla morte del duca - 1654 - 1676 - p. 1 memhr. e 
7 cart. ti:a fase. e carte se. 

346 Decreti di Luigi XIV re di Francia coi quali si istituisce Alfonso 
Luogotenente dell'armata francese in Italia, prima in assenza 
di suo padre poi con autorità propria, 1657 agosto 10; vi è 
unita una lettera del medesimo relativa ad un reggimento di 
cavalleria, 1658 dicembre. 10: originali - p. 3 membr. mu-
niti di sig. pend. 

>> Suo testamento, 1662 luglio 15: due copie aut. e due estratti -
p. 4 cai:t. 

)) Scritture diverse che lo riguardano: note i:elative alla sua edu-
cazione; frammenti di un diai:io; relazione dei sui viaggi a 
Milano e a Loreto; lettere; minute e promemoria, alcuni di 
carattere politico - 1643 - 1660 ( ... ) - p. 14 cart. tra fase. 
quaderni e carte se. 

» Recapiti relativi alle sue onoranze funebri: « Orazion,e fzin,erale 
in lode di Alfonso IV (detta da Domenico Gamherti S . .1.} 
e compendiosa dichiarazione sopra il nuovo tempio (chiesa di 
S. Agostino in Modena) eretto per pompa delle sue esequie»: 
due copie a stampa (Modena 1663). Vi si uniscono: il testo 
dell'epigrafe inumata insieme. alla salma e varie altre scritture 
riguardanti il funerale, le messe celebrate in seguito in suo 
suffragio ed altresì la costruzione della chiesa suddetta - 1662 
- 1693 - 2 voli. a stampa e p. 8 cart. tra fase. e carte se. 

FRANCESCO II di Alfonso IV. 

347 Documenti relativi al suo matrimonio con Margherita Farnese: 
Strumento dotale, 1692 luglio 2: originale, con unita una 

copia aut'. - 2, quaderni cart. di cui uno rilegato in pelle 
lavorata ai piccoli ferri. 

Copia di un breve di Innocenzo XII; mandati di procura; 
lettere di Ranuccio II duca di Parma padre della sposa; 
capitoli matrimoniali in minuta e in copia; i:ogiti diversi 
in copia o in oi:iginale; note. di personaggi a cui è stata 
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partecipata la notizia . del matrimonio - 1692 giugno 14 • 
luglio 20 - p. 18 cart. tra fase. e carte se. 

347 Suo testamento, 1694 aprile 13: tre copie sempl. 1
), minuta 

dell'atto ed estratti. Vi sono uniti: alcune note relative alle 
onoranze funebd, con una copia ms. dell'orazione pronun-
ciata da P. C. Antonio Santi S. J.; una dichiarazione di nul-
lità del testamento firmata di pugno da Rinaldo I - 1594 -
1696 - p. 11 cart. tra fase. e carte se. 

>) Documenti e scritture diverse che lo riguardano: fede di na-
scita; originale del testamento di Vincenzo Pistoia in suo fa-
vore; lettere a lui di diversi; numerosi rogiti in originale o 
in copia relativi sopratutto ai compromessi stipulati con la 
madre Laura Martmozzi e con l'ex duchessa di Modena Lu· 
crezia Barberini; relazione del suo viaggio a Roma e Napoli 
fatta da G. Battista Giardini; questioni di eredità; questioni 
di rendite in Francia; progetti di matrimonio, calcoli sul 
valore di scambio delle monete; minute, conti di ammini-
strazione, note e memorie varie - 1666 - 1694 - p. 55 cart. 
tra fase. e carte se. 

RINALDO I di Francesco I. 

348 Documenti dh-ersi relativi ai seguenti argomenti: a) presunta 
candidatura del principe Rinaldo al Trono di Polonia, 1674; 
b) sua elezione a cardinale ed attività da lui svolta come tale 
presso la Corte pontificia, 1685 - 1695; e) carica a lui confe-
rita di Protettore di Gran Bretagna alla Corte di Roma, 1688; 
d) matrimonio celebrato a Modena per procura tra la princi-
pessa Amalia di Brunswick e Giuseppe d 'Ahsburgo Re dei Ro-
mani, 1698 e 1699; e) crediti contr.atti dal duca Rinaldo I con 
gli imperatori Leopoldo I e Giuseppe I, 1703 - 1710; f) affari 
di carattere patrimoniale in Francia relativi a questioni di suc-
cessione tra la duchessa di Nemours e la duchessa di Brun-
swick (vi si trova l'originale del decreto con cui Luigi XV re 
di Francia concede la cittadinanza francese a Benedetta, Fran-

1) L'originale del testamento, portato con sè in esilio da Ercole III, si trova 
ora nella serie Atti di famiglia, cass. VIIl, dell'Archivio Segreto Austro-Estense, 
esso pure presso l'Archivio di Stato di Modena. 
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cesco, Amalia ed Enrichetta d'Este, figli di Rinaldo I), 1715 -
1727; g) rapporti politici con le Corti di Francia e di Spagna 
ed altre cart:e prive di .data contenenti considerazioni di carat-
tere pure politico, ... 1701 • 1707 ( ... ) - p. 3 memhr. e 
63 cart. tra fase. e se. 

348 Miscellanea di atti notarili, minute, lettere, memorie e scritture 
diverse che lo riguardano. Quando non si riferiscono a que-
stioni di amministrazione, questi reeapiti toccano in genere 
gli argomenti più disparati; vi è tra l'altro un gruppo di mi 
nute in lingua tedesca - 1666 - 1736 ( ... ) - p. 178 cart. 
tra iasc. e carte se., alcuni a stampa. 

349 Documenti relativi al suo matrimonio con Carlotta Felicita di 
Brunswick: originali delle ratifiche del contratto di matri-
monio da parte di Ernesto August'o di Brunswick zio della 
sposa, di Enrichetta di Brunswick sua madre e di Carlotta 
Felicita medesima; altri atti originali di Ernesto Augusto e 
di Enrichetta, con l'estratto di una transazione stipulata tra 
di essi; tre esemplari originali della fede di matrimonio, 
con unite le fedi di nascita di quattro dei figli nati dal con-
nubio; re] azione sul matrimonio; rogiti ed altre scritture 
diverse ad esso attinenti - 1695 e 1696 - p. 4 membr., di 
cui uno costituito da un quaderno munito di sig. pend., e 
42 cart. tra fase. quadernetti e carte se. 

350 Rogiti , conti, carteggi ed altri recapiti relativi ad un debito da 
lui contratto con un banco romano per venire incontro alle 
spese di acquartieramento delle truppe imperiali negli stati 
estensi - 1695 e 1696 -p. 28 cart. tra fase. e carte se. 

)) Promemoria e annotazioni da servire a Rinaldo I nei suoi col-
loqui col Pontefice durante il viaggio a Roma da lui intra-
preso in occasione dell'occupazione francese del ducato -
1704 maggio - novembre - p. 42 cart. 

>> Relazioni sulla sua morte e sulle sue esequie; testo dell'elogio 
funebre posto sulla tomba; copie mss. e a stampa dell'ora-
zione pronunciata in suo onore da P .. Giovanni Granelli S. J. 
- 1737 e 1738 - p. 6 cart. di cui due a stampa. 

» Minute integrali o parziali, alcune di suo pugno, di diverse re-
dazioni del suo testamento - 1683 - 1711 - p. 5 cart. tra fase. 
e carte se. 
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FRANCESCO III di Rinaldo I. 

351 Carteggi e copie di capitoli dotali relativi alle trattative per il 
progettato matrimonio tra lui e la principessa polacca Maria 
Casimira Sohieski - 1716 - 1718 - p. 10 cart. tra fase. e 
carte se. 

)) Documenti relativi al suo matrimonio con Carlotta A.glae d'Or-
léans: vari esemplari originali di mandati di procura; origi-
nale del contratto di matrimonio con copie dei oapitoli in 
esso contenuti; copia sempl. del breve di dispensa; atti ed 
attestati" del vescovo di Modena; ratificazioni; recapiti diversi 
- 1719 e 1720 - 1 quaderno membr. e p. 33 cart. tra fase. 
e carte se. 

Promessa da lui fatta in vista del suo progettato matrimonio 
con Te:resa contessa di Castelbarco vedo-\.-a Simonetta, 1761 di-
cembre 25: rog. originale - p. 1 cart. 

)) Copie di carteggi ed altri recapiti relativi a contrasti di carat-
tere domestico insorti tra lui e il p.adre Rinaldo I, conct-r-
nenti sopratutto la condotta di sua moglie Carlotta Aglae 
d'Orléans e la persona del marchese Benedetto Estense Sel-
vatici già ministro del duca e suo ambasciatore in Francia 
- 1621 - 1638 - p. 118 cart. tra fase. e carte se. 

352 Copie sempl. di tre sue cedole testament.arie 1 ) datate dal 1777 
luglio 19 al 1779 marzo 2, -con una comunicazione della Se-
greteria in data 1780 febbraio 27 relativa all'ultima di esse 
- p. 5 cart. 

)) Scritture relative alla sua morte e alle sue esequie: nota di spese 
per il funerale; attestato di morte; cc Elogio storico )) compo-
sto dall'abate Girolamo Tiraboschi; copia a stampa dell'ora-
zione funebre pronunciata dall'abate Gioacchino Gabardi; 
altri recapiti - 1780 - 1 volumetto a slampa e p. 8 ca11:. 
tra fase. e carte se. 

)) Recapiti vari che lo riguardano relativi tra l'altro ai seguenti 
argomenti: a) viaggi da lui intrapresi; b) spese di Corte, im-

1) L'originale del testamento, portato con sè in esilio da Ercole III, si trova 
ora nella serie Atti di /(I.miglia, cass. VIII, dell'Archivio Segreto Austro-Estense,. 
esso pure presso l'Archivio di Stato di Modena. 
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pegni con banche ed altri atti di oarattere amrq.inistrativo-
patrim.oniale; e) capitoli conveµuti con la moglie; d) eredità 

e) Giup.ta '/. V per cu r?-,_-e gli inte-
ressi della Casa d'Este; f) controversia per il pagamento a 
Maria Anna Cybo Malaspina, maritata in Albani, di una dote 
promessale da Francesco III all'atto del matrimonio della 
sorella di lei Maria Teresa con Ercole Rinaldo principe eredi-
tario di M.odena; g) amministrazione della Lombardia au-
striaca (copi.a del decreto di nomina, originali di un decreto 
dell'imperatrice Maria Teresa e di altre scritture tedesche); 
h) sovvenzione da lui fatta alla Ca.mera di Milano e mutuo 
da lui istituito con la Corte di Vienna - 1720 - 1776 ( ... ) 
- p. 3 meintbr. e 112 cart. tra fase. e ca•r:te se. 

ERCOLE III ai Francesco Ili. 

353 Documenti relativi al suo matrimonio con Maria T eresa Cybo 
Malaspina: cont:vatto di matrimonio, 1738 marzo 20: originale. 
Bolla di dispensa di Clemente XII, 1738 ottobre 1: originale, 
con uniti diversi carteggi ed altri recapiti intesi ad ottenere 
la dispensa medesima. Carteggi, atti e memorie spettanti alle 
trattative di matrimonio e ad altri affari con esse collegati 
- 1732 - 1743 ( ... ) - p. 1 membr. e 30 e.art. tra fase. è 

carte se. 

» Documenti e scritture riguardanti i seguenti argomenti: a) confe-
rimento ad Ercole dcl.l'Ordine del Toson d'Oro (vi è tra l'al-
tro il diploma originale dell'imperatore Francesco I); b) viaggio 
da lui compiuto in Austria e Germania nel 1754 (istruzioni 
attinenti soprattutto al progettato matrimonio di sua figlia 
Maria Beatrice Ricciarda con un Arciduca austriaco); e) con-
ferimento ad Ercole, in data 1757, del comando di un reggi-
mento da parte del Consiglio di Guerra di Vienna (patenti 
originali ed altri recapiti); d) smentita di una notizia apparsa 
sulla Gazzetta di Francoforte nell'anno 1791 secondo la quale 
Ercole III avrebbe abdicato in favore del genero; e) prepa-
razione durante gli anni 1792 e 1793 della fuga a Venezia 
.avvenuta poi nel 1796 - p. 1 membr. e 5 fase. cart. 

» Recapiti diversi che lo riguardano. Molti di essi si riferiscono 
ad una vertenza sorta tra lui e la principessa Renata Teresa 
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Melzi di Milano intorno a certi beni nel Varesotto; per il ri-
manente vi figurano diversi carteggi di ministri duciali, un 
prospetto dell'entrata dell'abbazia di Auchin in Francia e 
altre Yarie scritture - 1741 - 1810 - p. 47 cart. tra fase. e 
carte se. 

h) Principi non regnanti r orJ. alfabetico). 

ALBERTO e RINALDO figli di Gherardo d.i Obizzo di Aldo-
brandino III. 

354 Conferma da parte del duca Alfonso I di una esenzione loro 
accordata, 1506 maggio 12: originale - p. 1 membr. 

ALDOBRANDINO del prece.dente Alberto: v. Nicolò, Aldobran-
dino, FrancescQ ed Ercole di Alberto. 

ALESSANDRO di Alfonso di Alfonso I, cardinale. 

» Suo testamento, 1624 maggio Il: originale, Lon copie sempl. 
ed aut. e recapiti relativi - fase. 5 cart. 

>) Lettere, rogiti, minute, memorie dei suoi segretari, note ed al-
tre scritture che lo riguardano, alcune posteriori alla sua 
morte - 1599 - 1711 - p. 24 cart. tra fase. e cart. se. 

ALFONSINO di Alfonso I. 
» Recapiti di carattere patrimoniale che lo riguardano - 1496 e - 1586 - p. 2 cart. 

ALFONSO di Alfonso I, marchese di Montecchio. 

» Documenti relativi al suo matrimonio con Giulia della Rovere: 
originale della dispensa da parte ùel Vicario generale del ve-
scovo di Ferrara, 1548 gennaio 12; tre copie aut. dello stru-


